
In più, se fai parte di una società sportiva convenzionata con 
l'Istituto, la tua società potrà accedere al catalogo Decathlon Club 
per l’acquisto di materiale sportivo a condizioni vantaggiose*

Tecarterapia   € 29 
Laserterapia neodimio  € 29 
Laserterapia CO2  € 20 
Ipertermia    € 20 

N.B. Le tariffe sono da intendersi per singola seduta. Sconti non cumulabili con altri sconti e/o iniziative promozionali

VISITA D'IDONEITÀ SPORTIVA 
I VANTAGGI ESCLUSIVI
PER VIVERE UN ANNO 
DI MOVIMENTO E BENESSERE

� Un buono omaggio per una visita fisiatrica gratuita*

� Un buono sconto di 30 € (per visita con Test da sforzo allo scalino)
o 50 € (per visita con Test da sforzo al cicloergometro) da utilizzare entro tre mesi 
per un Test soglia con massimo consumo di O2 o un Test del metabolismo 
basale o una Visita dietologica o una Valutazione schema corsa, tutti utili per 
migliorare l'efficacia del tuo allenamento. Il buono è utilizzabile anche da un altro membro 
del tuo nucleo familiare e NON è cumulabile con altri buoni o sconti.

� Un buono omaggio per una visita traumatologica gratuita*

Quest’anno il tuo allenamento inizia col piede giusto. A partire dal 
1 settembre 2017 se fai una visita di idoneità sportiva - agonistica o non 
agonistica - presso l’Istituto di Medicina dello Sport di Firenze ricevi:

*  Sfruttabile entro 12 mesi dalla visita d’idoneità sportiva

Prezzo scontato fino al 30% per i trattamenti per la tua salute e benessere:�
Riabilitazione in acqua   € 30
Riabilitazione in palestra € 30 
Massaggio sportivo   € 20 
Onde d’urto focalizzate  € 60
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DAL 1950 METTIAMO 

    LA MEDICINA
          AL SERVIZIO DELLA

           TUA PASSIONE

�  Via del Ferrone, 5
       50124 Firenze

�  Tel. 055 332379

�  info@medicinadellosport.fi.it
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L’Istituto di Medicina dello Sport 
di Firenze è uno storico punto di 
riferimento in città per chi vuole fare 
attività fisica in sicurezza e ottenere i 
migliori benefici dalla pratica sportiva. 
Da noi sarai assistito da un team di esperti 
altamente specializzati e potrai usufruire 
di visite specialistiche, test funzionali e biomeccanici, esami diagnostici, terapie 
manuali e strumentali, idrokinesiterapia e altri trattamenti. 
Se vuoi ottenere più risultati dal tuo allenamento, migliorare la qualità delle tue 
performance, rimetterti in forma dopo un periodo di inattività o curare la tua salute 
con il movimento, chiamaci o vieni a trovarci. Ti aspettiamo!

�  ORARIO DI APERTURA
  Dal Lunedì al Venerdì orario continuato dalle 09:00 alle 19:30

  Il Sabato orario continuato dalle 09:00 alle 18:00

  AMPIO PARCHEGGIO RISERVATO GRATUITO

www.medicinadellosport.fi.it


